
Capitolo 8

Interazione Elica–Carena

La carena di una nave autopropulsa e l’elica operante a poppavia rappresentano un sistema com-
plesso tra i cui elementi si sviluppa un’interazione idrodinamica, che porta ad una ridistribuzione
delle forze agenti sui singoli elementi del sistema. Il fenomeno dell’interazione tra elica e carena è
comprensibile e descrivibile solamente se si analizza il campo idrodinamico che si genera per effet-
to delle loro azioni singole e reciproche. Nel considerare il loro accoppiamento, vanno esaminati
separatamente i singoli comportamenti idrodinamici cos̀ı come risultano influenzati dualmente
dall’altro elemento. Tali comportamenti variano rispetto alla loro situazione isolata per due mo-
tivi principali:

• Il campo di velocità prodotto dalla carena, e che investe l’elica, è diverso da quello nel quale
opera l’elica isolata, poiché la carena modifica l’entità e l’orientamento delle velocità dei
filetti fluidi. La variazione del campo di velocità è detta frazione di scia. In prima ap-
prossimazione, la frazione di scia dà conto degli effetti non–stazionari prodotti dalle forme
di carena sul flusso che investe l’elica. L’entità della scia è importante perché comporta
indirettamente un incremento della resistenza nave, mentre la sua distribuzione lo è perché
rappresenta il modo con il quale l’elica vede localmente e periodicamente il flusso incidente.
Quanto più tale distribuzione è disomogenea, tanto più l’elica caviterà estensivamente e
violentemente.

• L’elica fa variare il campo di velocità e di pressione agente intorno al corpo poppiero della
nave, aumentando mediamente il primo e riducendo, quindi, il secondo. La riduzione di
pressione a poppa causa un incremento della resistenza al moto della nave, che, quindi, con
l’elica operante è maggiore della sua resistenza al rimorchio. Tale incremento normalizzato
è detto fattore di deduzione di spinta.

Di conseguenza, rispetto alle forze stazionarie agenti sull’elica isolata, le forze dell’elica dietro
carena includono, oltre la componente costante nel tempo, componenti non–stazionarie dovute
al carattere non–uniforme del campo di velocità intorno all’elica. L’interazione tra elica e carena
determina sia l’effettiva entità della potenza motore utilizzata, sia eventuali problemi operativi
della nave, legati alla comparsa di forze non-stazionarie sui singoli elementi del sistema propulsi-
vo. È probabile che le forze non–stazionarie inneschino più facilmente un’estesa cavitazione. Si
producono allora pressioni non–stazionarie sul fasciame di scafo, nonché vibrazioni indotte sulla
struttura di poppa.
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.
È imprescindibile tenere nel dovuto conto l’interazione elica–carena sia per scegliere le forme di
carena più adeguate a produrre una scia quanto più omogenea possibile riducendo il rischio di
cavitazione e di vibrazioni, sia per ottimizzare il progetto dell’elica. D’altra parte, l’applicazione
delle teorie vorticali nel progetto dell’elica richiede un’accurata conoscenza quantitativa del cam-
po di velocità del flusso nel piano del disco–elica.

Lo studio teorico del problema dell’interazione tra carena ed elica, nonché della relazione tra scia e
spinta dell’elica, fu avviato da Rankine nel 1865. Più tardi Fresenius (1922) chiar̀ı la natura reale
del rendimento propulsivo trattando separatamente, per via teorica, il flusso potenziale ed il flus-
so viscoso intorno all’elica. Distinguendo decisamente tra questa duplice modellazione del flusso,
dimostrò la differenza sostanziale che risulta nel trattare l’interazione tra elica e carena quando il
flusso sia assunto ideale piuttosto che viscoso. Il primo approccio integralmente idrodinamico al
problema fu sviluppato da Dickmann (1939). Tuttavia, questi lavori storici non fornirono alcuna
indicazione sul modo di realizzare calcoli quantitativi; anche perché il flusso complesso intorno
all’elica non poteva essere trattato compiutamente mediante i soli metodi analitici allora dispo-
nibili.

La complessità del fenomeno idrodinamico dell’interazione elica–carena rende ancora oggi irrisolti
molti problemi teorici. Come noto, le previsioni teorico–numeriche non hanno ancora raggiunto
un sufficiente grado di affidabilità progettuale. Mentre il calcolo del flusso potenziale attorno alla
carena garantisce notevole accuratezza, quello del flusso viscoso presenta ancora grosse difficoltà,
soprattutto nella zona dell’estrema poppa dove lo strato limite è più spesso e dove frequentemente
hanno luogo fenomeni di separazione. I codici CFD, basati sulla teoria del flusso viscoso, non sono
ancora applicabili con la dovuta accuratezza ingegneristica al problema della definizione numerica
della scia, specialmente nel caso di carene dalle forme piene, le cui scie presentano spesso robusti
vortici longitudinali.

È perciò conveniente ancora oggi studiare l’interazione elica–carena a partire da un approccio
approssimato, valutando separatamente l’influenza della carena sull’elica e quella dell’elica sul
flusso circostante. In altri termini, l’elica è considerata s̀ı isolata in prima istanza, ma operante
nella scia sviluppata dalla carena; la scia, a sua volta, risulterà modificata dall’azione dell’elica
per effetto delle sue velocità indotte.

L’uso di un approccio approssimato permette di applicare, nel modo più elementare, alla pro-
gettazione di eliche dietro carena i risultati delle prove su modelli di eliche isolate, combinate
con prove sperimentali di autopropulsione su modelli. Approcci puramente teorici permettono di
ottenere, per ora, relazioni puramente qualitative. Come detto, a tutt’oggi la sperimentazione su
modelli resta ancora il metodo più efficace per ottenere risultati quantitativamente affidabili per
i calcoli di previsione di potenza.

8.1 Scia nominale

La carena in moto di avanzamento influenza il flusso che investe l’elica, dando luogo a quel di-
sturbo del campo di velocità noto come scia. In altre parole, la scia rappresenta la distribuzione
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8.1 – Scia nominale

di velocità del campo fluido che si sviluppa dietro la carena della nave. Presenta generalmente
una struttura complicata poiché è il risultato del ritardo del flusso nello strato limite della care-
na, dello spostamento dei filetti fluidi prodotti dalle forme poppiere, e di eventuali fenomeni di
separazione del flusso nello stesso strato limite. La scia rilevata, in assenza dell’elica, nel piano
del disco–elica è detta scia nominale. Tale aggettivazione è attribuibile non solo al valore medio,
ma anche ai valori puntuali rilevati nei punti di discretizzazione del disco–elica.

La distribuzione del flusso sul piano del disco–elica è derivabile dalle misure di pressione (tu-
bi di Pitot) o di velocità (velocimetri laser–doppler), condotte sul modello rimorchiato in vasca
rettilinea. È del tutto evidente che tali misure forniscono solamente le medie temporali delle
componenti di velocità in posizioni discrete, angolari e radiali, nel piano del disco–elica.

8.1.1 Definizione del campo di scia

In un qualsiasi punto in corrispondenza del piano del disco–elica, dietro il modello in rimorchio,
è rilevabile sperimentalmente un vettore velocità V̄w(r,θ), detto velocità di scia, generalmente
minore della velocità nave. Tale deficit di velocità è la differenza tra la velocità della nave e
la velocità con la quale il flusso investe il piano del disco–elica. In ogni punto di tale piano, il
vettore velocità di scia è la risultante di tre componenti, l’assiale, la tangenziale (o rotazionale) e
la radiale

V̄w(r,θ) = Vx(r,θ) + Vt(r,θ) + Vr(r,θ) (8.1)

La componente assiale Vx del vettore velocità di scia è la più importante per il progettista, in
quanto è la più elevata in intensità ed è quella più suscettibile di variare con la posizione radiale
r ed angolare θ. La componente tangenziale Vt, il cui modulo è di solito inferiore a quello della
componente assiale, può condizionare sensibilmente il comportamento dell’elica, se è elevata e
rapidamente variabile, come accade, ad esempio, per le navi bieliche con asse inclinato. Quando
si progettano le eliche in regime subcavitante, di solito si considerano solamente le componenti
assiale e tangenziale. In generale, la componente radiale non è presa in considerazione, tranne
quando risulti particolarmente elevata (linee d’assi molto inclinate rispetto al piano orizzontale)
e quando si operi in regime di cavitazione stazionaria (eliche supercavitanti).

Per potere utilizzare i dati del campo di scia, occorre caratterizzarli e descriverli in forma ade-
guata. Esistono tre modi principali di rappresentazione: il metodo delle frazioni di velocità, il
metodo di Taylor ed il metodo di Froude, sebbene quest’ultimo sia oggi raramente utilizzato.

Metodo delle frazioni di velocità

Con questo metodo, i valori di isovelocità sono espressi come frazione della velocità nave V . Di
conseguenza, le componenti assiale, tangenziale e radiale della velocità del fluido, in un punto
qualunque del disco–elica, sono definite rispettivamente come

wx =
Vx

V
; wt =

Vt

V
; wr =

Vr

V
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Probabilmente tale metodo è oggi quello utilizzato più comunemente per rappresentare il campo
di scia. Per due motivi: il primo, e più importante, è dovuto alle relative complessità concettuali
delle altre, e più vecchie,rappresentazioni; l’altro è che i rapporti di velocità sono più adatti a
fungere da input nelle procedure analitiche e numeriche.

Metodo di Taylor

In questa caratterizzazione fu introdotto il concetto di frazione di scia. Le componenti di velocità
sono rappresentate dalle frazioni di scia assiale, tangenziale e radiale come

wx =
V − Vx

V
= 1− Vx

V
; wt =

V − Vt

V
= 1− Vt

V
; wr =

V − Vr

V
= 1− Vr

V
(8.2)

Si può affermare che la frazione di scia assiale (tangenziale, radiale) è pari ad uno meno il rapporto
di velocità assiale (tangenziale, radiale). In alternativa, la frazione di scia può essere considerata
come la perdita (deficit) di velocità assiale (tangenziale, radiale) sul punto d’interesse rispetto alla
velocità nave, normalizzata rispetto a quest’ultima. Si osservi che oggi le forme wt e wr di Taylor
sono utilizzate raramente; si preferisce assolutamente rappresentare le componenti tangenziale e
radiale mediante i rapporti di velocità Vt/V e Vr/V .

Nel prosieguo, come è consuetudine nella pratica ingegneristica, in assenza di pedice si intende
come scia la frazione di scia assiale wT , detta anche frazione di scia di Taylor :

wT =
V − VA

V

in quanto fu Taylor ad introdurla in questa forma. Tale componente, ossia la frazione di scia
nominale, è denotata in letteratura anche come wx, wn o semplicemente w. Essa è la forma
adimensionale del deficit di velocità (V − VA) nel piano del disco–elica.

Metodo di Froude

Questo metodo è simile a quello di Taylor; tuttavia, invece di utilizzare la velocità nave come
velocità di normalizzazione. Froude si serv̀ı della velocità locale nel punto d’interesse.

Per esempio, in direzione assiale si ha

wF =
V − VA

VA
=

V

VA
− 1

È facile dedurre che le notazioni di Taylor e di Froude sono intercambiabili come segue

wF =
wT

1− wT
; wT =

wF

1 + wF

Frazione di scia media e velocità media di scia

La conoscenza dei valori locali delle componenti di velocità della scia nominale sono necessari
per determinare i valori delle forze e dei momenti sviluppati sulle sezioni di pala, cos̀ı come per
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valutare le caratteristiche globali dell’elica e dei suoi effetti indotti. Ma per il calcolo delle pres-
tazioni propulsive è sufficiente utilizzare i valori della scia media.

Poiché il valore medio della componente di scia tangenziale è di solito nullo, nei calcoli delle
prestazioni propulsive si utilizza spesso la sola componente assiale. La frazione di scia media e,
quindi, la velocità media di scia, vengono ricavate integrando la distribuzione di scia assiale su
base volumetrica nel piano del disco–elica. La frazione di scia media è determinata come

w̄T =

∫ R

rh

w̄(r) r dr

∫ R

rh

r dr

(8.3)

dove w̄(r) rappresenta la scia media radiale data da

w̄(r) =
1
2π

∫ 2π

o
w(r,θ) dθ

Parimenti, la velocità media di scia volumetrica assume la forma

V̄x

V
=

∫ R

rh

(
V̄x(r)

V

)
r dr

∫ R

rh

r dr

(8.4)

dove V̄x(r) è la componente assiale media del vettore velocità al raggio di interesse.

Nel secondo anteguerra insorsero molte discussioni sull’opportunità di usare la forma dell’integrale
volumetrico piuttosto che la forma dell’integrale impulsivo per la determinazione della frazione di
scia media. Oggi le moderne tecniche di analisi poggiano generalmente sull’approccio volumetrico.

Velocità d’avanzo

Molto spesso, nelle fasi iniziali del progetto dell’elica, come valore medio di scia si utilizza il
valore medio circonferenziale ad un raggio compreso tra 0.65R e 0.75R, in quanto è molto vicino
al valore della scia media volumetrica.

La velocità d’avanzo nominale dell’elica è definita come:

VA = V (1− w) (8.5)

dove w è la frazione di scia di un modello di carena, derivata utilizzando nell’analisi della prova
di autopropulsione il coefficiente di spinta dell’elica isolata, ovvero imponendo sperimentalmente
l’identità di spinta.

Talvolta, come frazione di scia di Taylor si intende la frazione di scia effettiva, ossia la scia
con l’elica operante. Si osservi che la velocità Vx, quando è definita come frazione di scia di
Taylor, non può essere misurata direttamente nella prova di autopropulsione: infatti, non è
la velocità del fluido misurabile appena davanti all’elica durante la prova suddetta. La velocità
media effettiva nel piano del disco–elica è la velocità incidente Vx sommata alla velocità ua indotta
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assialmente dall’azione dell’elica. In altri termini, l’effettiva velocità incidente, o dualmente, la
velocità d’avanzo effettiva dell’elica è

V e
A = Vx + ua

Va sottolineato che la frazione di scia di Taylor non è esattamente la frazione di scia nominale,
quale viene derivata dalla misura sperimentale delle pressioni (velocità) locali nel piano del disco–
elica, sebbene le differenze riscontrabili non siano rilevanti. La differenza tra VA e Vx aumenta,
quindi, al crescere della velocità indotta, ossia del carico dell’elica.

8.1.2 Rappresentazione della scia

Tranne che in particolari progetti di ricerca e in studi applicativi per navi militari, viene trascu-
rata la variazione nel tempo della scia di carena. In genere, ci si occupa solamente delle medie
stazionarie del campo di velocità, espresse in funzione del raggio r e della posizione angolare θ

nel piano del disco–elica.

La rappresentazione della scia nel piano del disco–elica viene effettuata diagrammando separata-
mente le componenti di velocità assiale, tangenziale e radiale. La conoscenza della distribuzione
delle componenti della frazione di scia è fondamentale per studiare la dinamica della cavitazione.
I risultati delle misure sono rappresentati di solito mediante:

• diagrammi polari, sotto forma di isoscie per la componente assiale, nei quali le zone di bassa
velocità riflettono il cuore dei vortici nella scia, e sotto forma di rappresentazione vettoriale,
opportunamente scalata, per la componente trasversale, dove, quando sono disegnate le sole
componenti tangenziali, sono visibili le stesse (eventuali) strutture vorticose riscontrabili nel
diagramma delle isoscie;

• diagramma cartesiano, sotto forma di funzione che rappresenta, ad ogni raggio fissato come
parametro, il modulo di ciascuna componente (più spesso l’assiale) in funzione della posi-
zione angolare, come w = w(θ); è la cosiddetta distribuzione circonferenziale di scia.

Il primo modo di rappresentazione è assai intuitivo, e fornisce visivamente un’idea immediata
circa il livello di omogeneità del flusso a poppavia. Il secondo modo, graficamente di lettura meno
rapida e semplice, consente un’analisi più approfondita del campo di velocità ed una valutazione
quantitativa più precisa della disomogeneità di scia.

In Figura 8.1a sono riportate le isoscie di una nave da carico monoelica con poppa simmetrica.
Si può osservare che la velocità di scia raggiunge i suoi valori massimi in prossimità del piano
diametrale, mentre decresce rapidamente ai lati. Si possono rilevare zone di velocità di afflusso
relativamente basse (frazione di scia locale elevata) nella posizione delle ore 12, cos̀ı come la
presenza di un nucleo vorticoso verso la zona del mozzo nella posizione delle ore 3.

402



8.1 – Scia nominale

Figura 8.1. Diagramma di isoscie di navi monoelica e bielica

Per navi bieliche la scia è pressoché simmetrica rispetto al piano di simmetria dei ringrossi e dei
cavalletti dell’asse portaelica (Fig. 8.1b). Le velocità di scia raggiungono il loro massimo nella
zona del disco–elica adiacente alla carena, soprattutto intorno al bracciolo, mentre si riduce fino
a quasi annullarsi sul lato opposto.

Un’osservazione interessante può essere dedotta dal diagramma delle componenti trasversali della
velocità di scia (Fig. 8.2), dove è evidente che i filetti fluidi tendono ad affluire all’elica soprattutto
dal fondo nave verso l’alto, almeno in questo caso relativo ad una nave da carico in zavorra. Si
osservi che nella maggior parte dei punti di misurazione i vettori trasversali sono orientati, come
deve essere, in verso opposto al senso di rotazione dell’elica.

Figura 8.2. Diagramma delle velocità di scia trasversale
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Molti laboratori presentano in maniera compatta la distribuzione di velocità nominale nel piano
del disco–elica. In Figura 8.3 si possono osservare le isoscie ed i vettori delle componenti trasver-
sali della velocità di scia, molto regolari, di una nave portacontainers monoelica.

Figura 8.3. Diagrammi di velocità sul disco–elica

Nella distribuzione circonferenziale del campo di scia assiale e tangenziale, riportata in Figura
8.4, si può notare che si ha una sorta di ‘onda stazionaria’ attraverso la quale le sezioni di pala
ruotano ciclicamente. La componente di scia assiale è indicata con wx(θ), quella tangenziale
con wt(θ). Ambedue le funzioni, wx = wx(θ) e wt = wt(θ), sono simmetriche rispetto al piano
diametrale. Per convenzione, si cambia segno a wt quando interseca questo piano.

La Figura 8.4 mostra, per una nave monoelica, la variazione di wx e wt, a diversi raggi, in funzione
dell’angolo di rotazione di pala; ambedue le distribuzioni sono relative alla velocità media.

Figura 8.4. Distribuzione circonferenziale di scia assiale e tangenziale
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Le curve relative forniscono l’opportunità di esaminare la scia prima di effettuare la sua analisi
armonica, anche per controllare se le curve avviate matematicamente rappresentano la realtà
fisica in maniera ragionevole.

Figura 8.5. Variazione delle frazioni di scia assiale e tangenziale in un giro di pala

La Figura 8.6 riporta l’angolo geometrico di scia αg, che oscilla intorno all’angolo d’avanzo medio
β, man mano che la pala attraversa nel giro la variazione di scia totale. È importante calcolare
la variazione dell’angolo d’incidenza, definito dalla componente di velocità di scia normale alla
linea del passo e dalla velocità risultante nominale; risulta essere:

αg = tan−1
{

1
VR

[
Ṽx cosβp − Ṽt sinβp

]}
= tan−1

{
V

VR

[
Ṽx

V
cosβp − Ṽt

V
sinβp

]}
(8.6)

dove βp è l’angolo di passo geometrico, VR =
√

V 2
x + (ω r)2 , mentre Ṽx e Ṽt sono rispettivamente

le velocità medie di scia assiale e tangenziale al raggio r.

Figura 8.6. Angolo geometrico di scia
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I dettagli rilevabili in Figura 8.6 indicano che la componente tangenziale produce un debole
contributo al calcolo dell’angolo d’incidenza contrariamente alla componente assiale, in quanto Ṽt

è generalmente minore di Ṽx, ed anche perché la componente tangenziale è pesata da sinβ, che è
generalmente pari a circa un terzo di cosβ. Ne deriva che il maggior contributo alla generazione
del carico non-stazionario di pala è dovuto alla variazione della componente assiale di scia.
La distribuzione radiale della componente di scia assiale dipende sostanzialmente dalla geometria
delle forme poppiere della carena; è assai differente per navi monoelica e bielica. La Figura 8.7
mostra le distribuzioni radiali della frazione di velocità assiale Vx(r)/V = 1 − wx(r), relative
ad una nave monoelica con forme poppiere ad ‘U’ e la presenza di un bulbo (a), ad una nave
monoelica con forme di poppa a ‘V’ (b), e ad una nave bielica (c).

Figura 8.7. Distribuzione radiale della velocità di scia assiale

Come si può osservare, per tutte le carene i valori inferiori della velocità di scia sono quelli nella
zona del mozzo, mentre la distribuzione radiale della velocità di scia di navi monoelica è assai
meno uniforme rispetto a quella di navi bielica.

8.1.3 Componenti fisiche della scia

Dal punto di vista fisico, la velocità di scia assiale Vw = V −VA, che è la differenza tra la velocità
nave e la velocità assiale del flusso, può essere considerata come la risultante di tre componenti
fisiche

Vw = Vwp + Vwv + ∆Vw (8.7)

ossia , la velocità di scia potenziale Vwp, la velocità di scia viscosa Vwv ed una generica velocità
di scia aggiunta ∆Vw:

In altri termini, come proposto per la prima volta da Helmbold (1935), il campo di scia nel piano
del propulsore (scia nominale) è il risultato di tre cause principali: la deformazione delle linee di
corrente intorno alla carena; l’influenza della formazione ondosa prodotta dalla carena in moto
d’avanzamento; la crescita dello strato limite intorno al corpo, dovuto alla viscosità del fluido,
con l’eventuale presenza di vortici del ginocchio.
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Analogamente, la frazione di scia nominale wn può essere suddivisa nelle componenti corrispon-
denti, ossia scia potenziale, scia viscosa, e scia aggiunta. Utilizzando la notazione di Taylor si
può scrivere

{wn} =
V − Vx

V
= 1− Vx

V
= {wp}+ {wv}+ {∆w} (8.8)

Le parentesi graffe denotano i valori medi totali del campo di scia e delle sue componenti fisiche.
La cosiddetta scia aggiunta {∆w} è la componente di correlazione o d’interazione relativa, che
rappresenta la parte nonlineare nella composizione del campo di scia. È legata alla presenza di
fenomeni dissipativi, quali vorticità, separazione del flusso, ecc.

Scia potenziale

La scia potenziale è quella di una nave avanzi in fluido perfetto. Risulta regolata dall’equazione
di Bernoulli. Come tale, su un corpo galleggiante il campo di scia potenziale è calcolabile diret-
tamente mediante metodi numerici, indipendentemente dal fatto che il corpo avanzi o retroceda.
Ovviamente, per i corpi sommersi, e particolarmente per i solidi di rivoluzione, le procedure di cal-
colo sono sensibilmente più semplici rispetto ai codici per le navi di superficie. Per queste ultime
si utilizzano codici numerici basati su metodi a pannelli, che costituiscono oggi le tecniche più
diffuse per i calcoli di flusso tridimensionale, incompressibile e non–viscoso. L’idea generale alla
base di questi metodi è che sui pannelli esista una distribuzione incognita di singolarità (sorgenti
puntiformi, doppiette, vortici, o loro combinazioni). Le incognite sono determinate mediante un
sistema di equazioni algebriche lineari.

Sperimentalmente, la scia potenziale sul piano del disco–elica viene derivata rimorchiando il mo-
dello nave in marcia indietro, poiché in tal modo gli effetti viscosi risultano minimizzati e poiché
le forme prodiere non possono avere alcuna influenza a poppa.

Sono noti, comunque, parecchi metodi per la determinazione teorica della frazione di scia poten-
ziale wp in un flusso viscoso. Il metodo più plausibile è quello adottato da Helmbold (1931) e
basato sul teorema di Bernoulli. In base a questo metodo, la differenza tra la pressione totale
pt = po + 1

2ρV 2
m del flusso indisturbato a grande distanza dietro il modello e la pressione statica

misurata nel piano di interesse, è una misura indiretta della scia potenziale. Infatti, risulta essere

po +
1
2
ρV 2

m − ps =
1
2
ρ (Vm − Vwp)2

dove Vm è la velocità modello, po è la pressione statica del flusso indisturbato, Vwp è la velocità di
scia potenziale nel punto esaminato, e ps è la pressione statica nello stesso punto. Si può derivare,
quindi, la velocità della scia potenziale come

Vwp = Vm −
√

V 2
m − 2 (ps − po)/ρ

L’origine fisica della componente di scia potenziale è duplice. La prima è legata al fatto che,
durante il suo moto, la nave sposta un certo volume di fluido, causandone la variazione del campo
di velocità, tanto maggiore quanto maggiore è la curvatura del flusso attorno alla carena. Tale
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subcomponente può essere calcolata in un fluido ideale con metodi teorici: risulta indipendente
dalla direzione del moto nave, cos̀ı come dalla sua velocità. La seconda è dovuta ai moti orbitali
delle onde gravitazionali che si formano sulla superficie libera a poppa durante il moto di avanza-
mento della nave. Lo stesso fenomeno si presenta nel caso di un corpo che si muova appena sotto
il pelo libero. In sintesi, la scia potenziale può essere descritta come

{wp} = {wd}+ {ww}

dove wd è la frazione di scia di spostamento, mentre ww è la frazione di scia d’onda.

La scia di spostamento {wd} è legata direttamente al coefficiente di pressione statica Cp sul piano
del disco–elica, in assenza dell’elica stessa. Poiché generalmente tale coefficiente ha un valore
positivo a poppa, il flusso risulta accelerato dal piano del disco–elica alla zona terminale della
scia, dove è Cp = 0 e la scia è fondamentalmente viscosa.

La scia d’onda {ww} è legata all’effetto dei moti orbitali della locale formazione ondosa super-
ficiale. A seconda che esista una cresta d’onda o un cavo d’onda in prossimità del piano del
disco–elica, tale componente di scia sarà rispettivamente positiva o negativa. Di conseguenza, il
campo di scia d’onda dipende dal numero di Froude. Se le dimensioni principali e le forme pop-
piere di carena sono scelte correttamente, l’altezza della formazione ondosa in prossimità dell’elica
risulta ridotta al minimo in virtù di fenomeni d’interferenza. In tal caso, il valore della frazione
di scia d’onda sarà molto piccolo. La componente di scia d’onda ww è di difficile determinazione
sperimentale. Weitbrecht (1940) calcolò le velocità orbitali dell’onda sul piano del disco–elica di
due modelli. Ricavò valori della frazione di scia d’onda ww che variavano tra 0.03 e 0.05 all’al-
tezza della linea d’assi, mentre ammontavano a 0.10 nella zona del disco–elica in prossimità della
superficie libera. Gli esperimenti di Harvald hanno confermato che la frazione di scia d’onda è
data da

ww =
2πro

Lw
=

ro g

V 2

dove ro = r · e−zg/V 2
è il raggio orbitale della particella d’acqua alla profondità z, mentre

Lw = 2πV 2/g è la lunghezza d’onda e V è la velocità nave.

Sono scarsi i dati sull’entità di frazione della scia d’onda su navi moderne. Per le navi mercantili
contemporanee, tranne che alle alte velocità, la frazione di scia d’onda è piccola, per cui non
viene generalmente introdotta nei calcoli. Di norma, per navi piccole e veloci la frazione di scia
d’onda è negativa, il che porta a bassi valori della frazione totale di scia potenziale. Nel caso
di una normale nave da carico monoelica, la frazione di scia potenziale può variare da 0.08 a
0.12. Quando la frazione di scia totale è piccola (eliche laterali) e l’immersione nave è ridotta, la
frazione di scia d’onda può avere una certa rilevanza. Gli incrociatori ne sono un esempio.

Scia viscosa

La scia viscosa è il risultato della natura viscosa del fluido che scorre lungo la superficie di carena;
è, quindi, direttamente correlata alla forma ed allo spessore dello strato limite. La presenza dello
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strato limite sulla superficie di carena, che sulle navi al vero è turbolento in maniera predomi-
nante, e la crescita del suo spessore, portano ad una significativa redistribuzione del campo di
velocità rispetto al caso di moto di una nave in fluido ideale.

La velocità di scia viscosa Vwv può essere determinata in base alla differenza tra la velocità di
scia totale misurata e la velocità di scia potenziale

Vwv = Vw − Vwp

dove quest’ultima componente può essere calcolata mediante il suddetto metodo di Helmbold.

Figura 8.8. Frazione di scia potenziale e totale

Va osservato che nelle navi mercantili la componente viscosa ha un peso rilevante, sia come entità
che come distribuzione delle velocità di scia intorno al disco–elica. In Figura 8.8 viene mostrata la
distribuzione circonferenziale della componente assiale potenziale e della frazione totale di scia sul
disco–elica, al raggio r̄ = 0.6, per una nave con CB = 0.75. Tale distribuzione mostra chiaramente
l’influenza rilevante della viscosità del fluido nella composizione della scia.

8.1.4 Analisi armonica della scia

Le attuali tecniche di analisi delle prestazioni cavitative dell’elica si basano sulla capacità di des-
crivere matematicamente, in misura ragionevolmente precisa, il campo di scia, cos̀ı come è ‘visto’
dall’elica, ad ogni posizione radiale ed angolare.

La Figura 8.9 illustra una rappresentazione tipica della distribuzione circonferenziale della velocità
del campo di scia, ad un generico raggio x = r/R, suddivisa in una componente stazionaria
(media) ed in una componente fluttuante, che è uguale alla somma delle armoniche. Sfruttando
la periodicità nel giro–elica della funzione Vx/V , la componente fluttuante totale può essere
decomposta in sviluppo o serie di Fourier , dal momento che può essere considerata come costituita
dalla somma di un numero nk di sinusoidi di frequenza crescente.
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Figura 8.9. Decomposizione del campo di scia

Per un dato insieme di valori Vi (i = 1,2,...,k) della velocità modello rilevati nel piano del disco–
elica, nell’ipotesi che la variazione di scia sia solamente spaziale, si può sfruttare la periodicità
della scia cos̀ı come è vista dalla pala dell’elica, e scrivere per le componenti di velocità di scia
assiale e tangenziale

Vx(r,θ)
V

= aox +
nk∑

n=1

[anx(r) cos nθ + bnx(r) sin nθ] =
nk∑

n=1

cnx(r) sin [nθ + ϕnx(r)] (8.9)

Vt(r,θ)
V

= aot +
nk∑

n=1

[ant(r) cosnθ + bnt(r) sinnθ] =
nk∑

n=1

cnt(r) sin [nθ + ϕnt(r)] (8.10)

dove: θ è la posizione angolare di pala;

cnx(r) =
√

a2
nx(r) + b2

nx(r) e cnt(r) =
√

a2
nt(r) + b2

nt(r) sono le ampiezze delle armoniche

di ordine n;

ϕnx(r) e ϕnt(r) sono rispettivamente l’angolo di fase assiale e tangenziale dell’armonica di

ordine n;

nk rappresenta il numero di armoniche considerate, che, se k è il numero dei valori della
lettura sperimentale, deve rispettare le condizioni:

nk ≤ k/2 se k è pari,

nk ≤ (k − 1)/2 se k è dispari,
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I coefficienti delle serie trigonometriche sono funzioni solamente del raggio r e sono derivabili
dalle misure di scia come:

anx =
1
2π

∫ 2π

o

Vx(r,θ)
V

cosnθ dθ

bnx =
1
π

∫ 2π

o

Vx(r,θ)
V

sinnθ dθ

Formule analoghe valgono per i coefficienti ant e bnt delle serie trigonometriche, relativamente alle
componenti tangenziali.

La Figura 8.10 evidenzia il contributo delle differenti armoniche alle componenti assiali e tangen-
ziali del campo di velocità, per una nave cisterna monoelica con CB = 0.825 e con forme poppiere
ottimizzate per ridurre le attività vibratorie indotte dall’elica. Le grandezze ānx e b̄nt sono i valori
normalizzati dei coefficienti anx e bnt. Una tale rappresentazione caratterizza del tutto il livello
della disomogeneità di scia ed il suo spettro. Quanto minori sono i valori assoluti dei coefficienti
anx e bnt, tanto più alta è l’omogeneità del campo di velocità per date forme di carena.

Figura 8.10. Ampiezze normalizzate delle armoniche di scia

Le ampiezze delle componenti armoniche hanno un’importanza fondamentale nel funzionamento
dell’elica. L’armonica di ordine zero è il valore medio circonferenziale della velocità di afflusso
ad un certo raggio e permette il calcolo della velocità media di scia assiale su tutto il disco–elica
rapportata a quella della nave, come

Vx

V
= 1− wn = 2

∫ R

rh

cox(r)· r

R [1− (rh/R)2]
dr (8.11)

dove wn è la scia media volumetrica nominale.

Per le navi monoelica i coefficienti bnx e ant dovrebbero essere nulli, grazie alla presunta simmetria
del campo di scia. Tuttavia, le misurazioni effettuate nel giro dell’elica mostrano spesso qualche
asimmetria in Vx in assenza di perfetta simmetria in Vt. Si può pensare che queste imprecisioni
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derivino da anomalie nelle misurazioni, dovute alla non perfetta simmetria costruttiva del modello
e/o ad un imperfetto allineamento del modello. Tuttavia, le suddette asimmetrie delle componenti
delle velocità di scia possono essere reali, in quanto originate dalla diffusione di vorticità asimme-
trica; ciò può accadere soprattutto per carene con grandi rapporti larghezza–immersione, le quali,
come noto, generano e diffondono vortici del ginocchio che si muovono in maniera aperiodica. Per
semplicità, si è soliti considerare che il flusso assiale di navi monoeliche (con carene simmetriche)
sia rappresentabile mediante funzioni pari di θ, mentre le componenti tangenziali sono esprimibili
mediante funzioni dispari, cos̀ı che risultano essere bnx = 0 e ant = 0. Molto spesso i dati per navi
monoeliche sono rilevati solamente su metà del disco–elica, per cui non si ha alcuna possibilità
di conoscere i coefficienti anx e bnt, che sono presunti nulli. Per le eliche che non giacciono sul
piano diametrale, queste componenti non sono né pari né dispari, per cui vanno conservati tutti
i termini nelle equazioni (8.9) e (8.10).

Figura 8.11. Ampiezze delle armoniche della velocità assiale

A suo tempo, Hadler et Cheng (1965) analizzarono una grande quantità di misure di scia su una
serie geosim di modelli. Presentarono sia i campi di velocità tridimensionali, sia le ampiezze delle
armoniche delle velocità nella distribuzione circonferenziale della velocità di scia. Confrontarono
l’influenza di varie tipologie di forme poppiere sul campo di scia. Successivamente, Cheng et
Hadler (1966) estesero tali analisi impiegando tecniche sperimentali e di analisi più sofisticate.
Tra l’altro, verificarono che l’effetto scala non influenza le ampiezze relative delle armoniche. Le
loro ricerche restano ancora oggi quelle più estensive ed esplicative su questo tema.

Un esempio dell’analisi armonica dei dati di scia modello è riportata nelle Figure 8.11 e 8.12, che
mostrano rispettivamente la variazione delle ampiezze delle varie armoniche della velocità assiale
e tangenziale in funzione del raggio adimensionale, dove l’ordine delle armoniche è il parametro
nella rappresentazione. Grazie a questi tipi di diagramma si può avere un’idea precisa circa
l’entità numerica delle ampiezze delle armoniche. Si può osservare che le armoniche di ordine
dispari presentano spesso un cambiamento di fase di 180o, muovendo dai raggi interni a quelli
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esterni. La variazione totale dell’angolo d’incidenza su una pala è attribuibile per circa l’85%
alla somma delle prime tre armoniche, le quali sono le principali responsabili dell’insorgere della
cavitazione intermittente.

Figura 8.12. Ampiezze delle armoniche della velocità tangenziale

Al contrario, le forze ed i momenti sulla linea d’assi, generati a frequenze qZ da un’elica a Z pale,
sono prodotti sostanzialmente dalle ampiezze delle armoniche di scia di ordine (qZ − 1), qZ e
(qZ + 1). Va osservato anche che l’accuratezza delle armoniche di ordine più elevato non è alta;
ragione di più per limitare le analisi grosso modo all’armonica (qZ + 1). Il numero esatto delle
armoniche analizzate dipende, quindi, dal numero di pale dell’elica e dalle frequenze q utilizzate;
in genere ci si limita a q = 2.

Figura 8.13. Definizione del parametro τ per diverse forme poppiere

Le prove sperimentali mostrano l’influenza diretta che le forme di poppa giocano sulla disomoge-
neità del campo di scia e, quindi, sui valori dei coefficienti della serie di Fourier. Per descrivere le
sezioni trasversali di poppa in maniera funzionale a questo scopo, si utilizza il parametro τ = a/b

rilevato sulla sezione di progetto a 0.1LPP all’altezza della linea d’assi, come desumibile dalla Fi-
gura 8.13.
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A seconda delle forme di poppa, il parametro τ assume all’incirca i seguenti valori:

- τ ≤ 0.11 per forme ad ‘U’ estremo,

- 0.11 < τ ≤ 0.26 per forme ad ‘U’ moderato,

- 0.26 < τ ≤ 0.38 per forme a ‘V’ moderato,

- τ > 0.38 per forme a ‘V’ estremo.

Sempre in Figura 8.13 sono riportati due tipologie assai differenti di forme poppiere per due ca-
rene aventi lo stesso coefficiente di blocco (CB = 0.80).

I risultati di tante prove sperimentali mostrano un’influenza molto elevata delle forme di poppa
sulla disomogeneità del campo di velocità. Per ridurre tale disomogeneità e, quindi, l’attività
vibratoria indotta dalle eliche, le più razionali sono le forme di poppa a ‘V’ moderato, con fattore
di forma τ compreso tra 0.25 e 0.40.

8.1.5 Stima del campo di scia

Per progettare l’elica, è fondamentale la conoscenza a priori del campo di scia nominale nel quale
l’elica si trova ad operare. Il campo di scia media, insieme ad altri parametri quali potenza mo-
tore, numero di giri e velocità nave, è necessario per determinare le principali dimensioni dell’elica,
mentre la variabilità del campo di scia intorno al valore di scia media influenza il progetto delle
sezioni di pala e la distribuzione del passo. Il modo più efficace per determinare le caratteristiche
dettagliate del campo di scia nominale è quello sperimentale. Tuttavia, questo approccio lascia
irrisolto il vecchio problema legato agli effetti scala sulla scia ed all’interazione tra elica e carena.

In assenza di dati puntuali sul campo di scia modello, come accade nelle fasi iniziali del progetto,
i calcoli previsionali della scia media assiale (e degli altri coefficienti propulsivi) possono essere
effettuati in base a metodi empirico–statistici , basati sulla sistematizzazione di numerosi dati
sperimentali. Tali metodi consentono di sviluppare equazioni di regressione, oppure di costruire
diagrammi, analizzando dati storici derivati da prove su modelli e su navi al vero. Danno la
possibilità di stabilire, in prima approssimazione, la dipendenza della frazione di scia dalle forme
di carena e dal diametro dell’elica. Talvolta, i carenisti ricorrono alla propria intuizione ed al-
la propria esperienza; approccio questo che non va sottostimato, specialmente quando si tratta
di progettisti esperti. Tutti questi approcci sono assolutamente accettabili solamente nella fase
concettuale del progetto.

Va sempre ricordato che tutti i metodi empirico–statistici per la stima del campo di scia e,
più in generale, dei fattori propulsivi, sono approssimazioni della situazione reale. Non possono
sostituire in alcun modo le necessarie prove sperimentali su modelli, che è possibile ed opportuno
effettuare durante la progettazione di base.
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Scia Media

Da sempre, la determinazione della scia media assiale nominale ha ricevuto molta attenzione da
parte dei ricercatori, soprattutto perché ha un’incidenza notevole sul rendimento propulsivo.

Una formula molto famosa, ma che fornisce un valore di scia media nominale accettabile solamente
in primissima approssimazione, in quanto basata su forme di carene del tutto obsolete, è quella
di Taylor (1933)

wn = 0.5CB − 0.05

Molti laboratori idrodinamici hanno sviluppato le proprie statistiche. Tra quelle pubblicate, ven-
gono riportate le formulazioni elaborate e pubblicate da alcuni tra i più importanti laboratori
idrodinamici europei.

MARIN

Holtrop (1977) ha fornito una formula di regressione basata sui risultati di una numerosissime
prove su modelli. Per la scia nominale modello di navi monoelica vale la formula

wm =
0.177714B2

L2(1− CP )2
− 0.577076

B

L
+ 0.404422CP +

7.65122
D2

v

(8.12)

dove la grandezza Dv è il parametro rappresentativo degli effetti viscosi prodotti dallo strato
limite

Dv =
D

L (CT − CW )

essendo CT e CW rispettivamente i coefficienti di resistenza totale e di resistenza d’onda, D il
diametro dell’elica, e CP il coefficiente prismatico longitudinale della carena lunga L e larga B.

Per navi bieliche Holtrop (1978) ha prodotto la seguente formula di previsione

wm = 0.4141383C2
P − 0.2125848CP +

5.768516
D2

v

(8.13)

La frazione di scia modello richiede un’estrapolazione per ottenere la frazione di scia al vero.
Holtrop (1977) stabil̀ı le seguenti relazioni di correlazione modello–nave

ws = wm − 7.65122 (CTm − CTs)·(CTm + CTs − 2CW )· L
2

D2

ws = wm − 5.76900 (CTm − CTs)·(CTm + CTs − 2CW )· L
2

D2





(8.14)

rispettivamente per navi monoelica e navi bieliche. Le equazioni (8.14) possono essere utilizzate,
tra l’altro, anche nell’estrapolazione dei risultati della prova d’autopropulsione.

Per navi veloci monoelica con poppe aperte, Holtrop & Mennen (1982) proposero una formula
semplice per la determinazione della scia media

wm = 0.3CB + 10CV CB − 0.1 (8.15)
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mentre per navi veloci bielica introdussero la formula

wm = 0.3095CB + 10 CV CB − 0.23
D√
BT

(8.16)

essendo CV il coefficiente di resistenza viscosa.

Alcuni anni dopo, Holtrop (1984) riesaminò le suddette formule di regressione per la frazione
di scia analizzando i dati di prove al vero e combinandoli con i diagrammi di funzionamento,
estrapolati al vero, di eliche isolate, consentendo cos̀ı la previsione diretta della scia al vero. Tali
formule richiedono la conoscenza di parecchi parametri geometrici di carena, in quanto:

ws = f

(
L

B
,
B

T
,

S

LD
,
T

D
,LCB,CP ,CM ,Cst,CV ,Fn

)

dove Cst : coefficiente che descrive le forme di poppa
CV : coefficiente di resistenza viscosa

Va sottolineato che risultò rilevante l’influenza del coefficiente della sezione maestra per le carene
monoelica dalle forme piene. Tali formule sono molto generaliste, in quanto furono costruite sulla
base di una popolazione alquanto eterogenea di modelli e carene al vero dalle forme più disparate,
estratta dalla ricchissima banca dati del MARIN. Prima di servirsi delle formule di regressione
proposte, si consiglia perciò di controllarne con molta attenzione i limiti di applicabilità, che
riguardano fondamentalmente le variabili L/B, CP e Fn.

In assenza di prove sperimentali, è difficile determinare la distribuzione radiale della scia me-
dia, ossia il valore medio di scia ad ogni raggio. Per lungo tempo, tale distribuzione è stata
approssimata mediante l’uso dei diagrammi sviluppati da van Lammeren et al. (1942). Poiché
tali diagrammi utilizzavano come variabile indipendente il solo coefficiente prismatico verticale,
difficilmente potevano rappresentare, se non con molta approssimazione, la distribuzione radiale
di scia.

KSRI

Il Krylov Shipbuilding Research Institute ha teso sempre a specializzare le proprie formulazioni
statistiche differenziandole per classi e tipologie di navi. Vengono qui fornite alcune formulazioni
per la scia media assiale (di Taylor).

Per navi monoelica con sezioni poppiere ad ‘U’ e ad ‘U’ moderato, e con coefficiente di blocco
CB > 0.60, vale la formula

wT = [0.25 + 2.2 (CB − 0.5)2]·[0.94 + 1.8 (0.8−D/T )2] (8.17)

Per navi portacontainers monoelica veloci, con sezioni di poppa a ‘V’, e con CB < 0.65 e D/T <

0.70, vale l’espressione

wT = [0.20 + 8 (CB − 0.55)2]·[0.97 + 7 (0.7−D/T )2] (8.18)

mentre per navi portacontainers bieliche veloci con CB < 0.65 e D/T = 0.60÷ 0.65 si ha
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wT = 0.09 + 0.14 (CB − 0.5) (8.19)

Per navi bielica con lunghi alberi portaelica sistenuti da braccioli, la frazione di scia diminuisce
mediamente del 30%.

Per pescherecci monoelica alle velocità di trasferimento, con poppe a ‘V’ e con CB > 0.55, si ha

wT = {0.17 + [(CB/C2
M )− 0.6]2}·{0.94 + 6 [0.7− (D/T )2]} (8.20)

DMI

Harvald (1950) discusse i pro ed i contro di circa due dozzine di metodi per la determinazione
della scia media assiale, sviluppati per navi monoelica nel periodo tra il 1896 ed il 1950.

Figura 8.14. Frazione di scia e fattore di deduzione di spinta per navi monoelica

In base all’analisi di tali metodi, concluse che il più affidabile, confrontando i valori calcolati con
i valori sperimentali, era quello dovuto a Schönherr (1949), che aveva proposto la formula

wn = 0.10 + 4.5
CPV ·CPH ·(B/L)

(7− CPV )·(2.8− 1.8CPH)
+

1
2

(
hp

T
− D

B
− kψ

)
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dove: CPV : coefficiente prismatico verticale
CPH : coefficiente prismatico orizzontale
hp : altezza dell’asse dell’elica al di sopra della linea di chiglia [m]
ψ : angolo di ‘rake’ dell’elica [deg]
k : coefficiente pari a 0.3 per poppe convenzionali

Il problema comune a queste vecchie formule è che le forme di carena hanno subito progressiva-
mente notevoli variazioni nel corso degli ultimi decenni. Di conseguenza, mentre possono risultare
ancora adeguate per alcune semplici forme di carena, occorre essere scettici nel raccomandarle
oggi come strumento generale di progetto.

Tra i metodi moderni, uno dei più affidabili è certamente quello proposto successivamente da
Harvald (1977), che forǹı diagrammi separati per navi monoelica e navi bieliche. Per navi mo-
noelica, la frazione di scia assiale media ed il fattore di deduzione di spinta sono approssimate
mediante le relazioni

w = w1 + w2 + w3

t = t1 + t2 + t3



 (8.21)

dove: w1 e t1 sono funzioni del rapporto B/L e di CB,
w2 e t2 sono funzioni di CB e delle forme di carena a poppa,
w3 e t3 sono funzioni del rapporto D/L.

La Figura 8.14 consente di derivare manualmente i valori medi nominali di w e t, comunque
codificabili al computer.
Per quanto riguarda la distribuzione radiale di scia, Harvald (1950) esaminò i dati del laboratorio
olandese, riportandoli tutti a valori comuni di riferimento per i parametri D/L = 0.04 e B/L =
0.14 (Fig. 8.15a), oppure nella combinazione D/L = 0.04 e B/L = 0.17 (Fig. 8.15b), dopo averli
riorganizzati in funzione del coefficiente di blocco e del rapporto larghezza–lunghezza per navi
monoelica.

Figura 8.15. Variazione radiale della frazione di scia e correzione per navi monoelica
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8.1 – Scia nominale

Infine, introdusse una correzione ai valori base della distribuzione radiale di scia, facendola di-
pendere dalla forma delle sezioni di poppa - a ‘U’ oppure a ‘V’ - e dal coefficiente di blocco (Fig.
8.15c). Dedicò molta attenzione ai considerevoli effetti scala nel trasferimento al vero dei dati
modello.

Harvald (1977) estese tale lavoro di riesame dei dati MARIN a navi bieliche. In Figura 8.16 sono
riportate le distribuzioni radiali della frazione di scia in scala modello (a) ed al vero (b), per un
rapporto D/L = 0.03, dove negli effetti scala si è tenuto conto anche dell’influenza dei bracci
portaelica sullo strato limite.

Figura 8.16. Variazione radiale della frazione di scia in scala modello ed al vero

Papmel

Papmel (1936) ha fornito una semplice formulazione per la scia media, che rimane ancora valida

w = 0.165Cx
B

√
∇1/3

D
−∆w (8.22)

dove: x = 1 per navi monoelica; x = 2 per navi bielica;

∆w = 0 per Fn ≤ 0.2; ∆w = 0.1(Fn− 0.2) per Fn > 0.2.

SSPA

Basandosi sull’analisi dei coefficienti propulsivi per la serie di navi da carico SSPA, Sabit (1975)
ha prodotto la seguente espressione per la scia media assiale:

w = 0.12 + 3.61147CB − 1.41418C2
B + 0.02370 (L/∇1/3)2 − .00255 (L/∇1/3)3−

0.42933CB (L/∇1/3) + 0.03342CB (L/∇1/3)2 − 3.0 (D/L)
(8.23)

CTO

La Vasca polacca (Welnicki, 1990) ha proposto per la scia media assiale nominale la formula
seguente, valida per navi dalle forme piene con coefficiente di blocco variante tra 0.79 e 0.85:

wn = 1.08CB − 0.272 (8.24)
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Parametri Globali del Campo di Scia

Una delle maggiori difficoltà nell’idrodinamica navale consiste nel correlare la non-stazionarietà
del campo di scia ai coefficienti di forma di carena. Allo scopo, il BSRA (British Shipbuilding
Research Association) sviluppò un metodo statistico per verificare l’esistenza di relazioni che
permettessero di descrivere il grado di non–uniformità del campo di scia assiale. Fu derivata
una procedura, basata sui cosiddetti parametri globali del campo di scia. Mediante un’analisi di
regressione multipla fu possibile derivare i legami funzionali, espressi in forma di equazioni, tra i
parametri geometrici di carena ed i parametri globali della scia assiale.

Figura 8.17. Immersioni, luci dell’elica ed angolo di fuga della linea d’acqua

L’analisi di regressione fu sviluppata sulla base dei dati relativi alla distribuzione di scia nomi-
nale, determinati per cinquantacinque forme di carene monoelica. Furono formulati i seguenti
parametri globali di scia assiale:

Scia media sul disco–elica:

(w̄)disc = −0.21 + 2.44 (CB)10B − 0.68 (CWP )50LWL
+ 0.51 (CM )50B + 3.56 Lb (8.25)

Scia media circonferenziale a 0.7R:

(w̄)0.7R = 0.64 + 9.08 (CB)10Zp − 5.24 (CM )10B − 1.35Db + 0.008φm − 0.51 (CWP )50LWL
(8.26)

Scia media circonferenziale a 1.0R:

(w̄)1.0R = 0.99 + 1.88 (CM )10B − 1.57 Db + 0.008φm − 0.824 (CWP )50LWL
(8.27)

Scia massima circonferenziale a 1.0R:

(w̄max)1.0R = 0.25 + 0.52 (CP )50B − 0.27 (CV P )10B ·ax + 0.13·τ1.0/τ2.0 (8.28)

Scia massima nell’intervallo angolare θB (vedi Fig. 8.18):

wmax = 0.84 + +0.008φm − 0.46 (CM )50B + 0.13·τ1.0/τ2.0 (8.29)
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Variazione normalizzata di scia a 1.0R:

(w)∆ = 0.33− 5.44Lb − 5.05 (CB)10A + 8.62 (CWP )10B − 2.62 (CB)50B (8.30)

Variazione massima di scia a 1.0R:

(∆w)1.0R = 0.33 + 1.32 (CWP )50LWL
− 1.06 (CM )50LWL

+ 23.26[τ1.0 ·φm ·(CB)10C]/[Rn·az] (8.31)

Variazione massima di scia sul disco–elica:

(∆w)disc = 0.3 + 1.43 Db + (0.012·τ1.0 ·φm) (8.32)

La variazione normalizzata di scia nell’equazione (8.28) è definita come:

(w)∆ =
wmax − wmin

(1− w̄)1.0R

Figura 8.18. Definizione dell’intervallo angolare

Le variabili indipendenti nelle equazioni di regressione sono:

• (CB)10A, (CB)10Zp , (CB)10B, (CB)10C: coefficienti di blocco per il 10% dell’estrema poppa
alle immersioni indicate;

• (CWP )10B, (CP )10B, (CV P )10B: in sequenza, coefficiente dell’area di galleggiamento, della
sezione maestra e prismatico verticale per il 10% dell’estrema poppa all’immersione B;

• (CB)50B, (CWP )50LWL
, (CM )50B, (CM )50LWL

, (CV P )50B: in sequenza, coefficiente di finezza,
dell’area di galleggiamento, della sezione maestra e prismatico verticale alle immersioni B

e LWL, per tutto il corpo poppiero;

• τ1.0, τ2.0: coefficienti di forma per le sezioni di progetto a 0.1L e 0.2L;

• (ax)b, (az)b: rapporti delle luci orizzontale e verticale rispetto al diametro dell’elica;

• V : velocità nave [kn]

• Rn: numero di Reynolds ·109 relativo alla lunghezza al galleggiamento;

• Db: rapporto tra diametro dell’elica e larghezza della nave;
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• φm: angolo massimo di fuga della linea d’acqua al raggio 0.7R [deg];

• Lb: rapporto lunghezza/larghezza della nave.

Le immersioni A, B, Zp, C, LWL e le luci dell’elica ax e az sono illustrate in Figura 8.17, insieme
all’angolo φm.

In genere, il confronto di validazione tra i parametri di scia valutati empiricamente e quelli
derivati da misure su modelli, corretti opportunamente per gli effetti scala, risulta abbastanza
soddisfacente, tranne quando le forme di poppa sono a ‘V’ accentuato. La corrispondenza risulta
ancora migliore se si confrontano i valori empirico–statistici con quelli ottenuti da misure di scia
su navi al vero, poiché in presenza di numeri di Reynolds ben più elevati si hanno fenomeni di
separazione molto meno accentuati.

Scia in Basso Fondale

Al variare della profondità del fondale h, risultano sempre modificate sia la scia potenziale che
la scia viscosa. Allo scopo di ottenere informazioni sulla dipendenza del coefficiente di scia
dalla profondità dell’acqua, Harvald (1977) effettuò una serie di prove sistematiche su modelli.
In Figura 8.19 sono riportate le isoscie di un modello di nave cisterna, a diverse velocità ed a
diverse profondità relative h/T . Le isoscie della nave che avanza in acqua di profondità illimitata
mostrano, come prevedibile, un vortice robusto proveniente dal ginocchio nella parte inferiore
del disco–elica. Se si confrontano gli andamenti delle tre rappresentazioni, si può osservare che il
flusso acquista un carattere tanto più bidimensionale quanto più si passa verso acqua di profondità
limitata.

Figura 8.19. Isoscie in marcia avanti a diverse profondità
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È stato calcolato il coefficiente di scia nominale (wn) per confrontarlo con i coefficienti di scia
effettiva in identità di spinta (wT ) e di momento torcente (wQ), determinati dall’elica modello
agente rispettivamente come un misuratore di scia ed un integratore di scia.

Modo Scie h = ∞ h = 1.50T h = 1.25T

Marcia avanti V (m/s) 1.7 1.7 1.3
wn 0.51 0.69 0.74
wT 0.49 0.69 0.70
wQ 0.55 0.79 0.82

Marcia indietro V (m/s) -1.4 -1.4 -1.4
wn 0.29 0.31 0.35
wT 0.32 0.28 0.34
wQ 0.18 0.20 0.29

Tabella 8.1. Coefficienti di scia nominale e di scia effettiva in diverse condizioni operative

In marcia avanti la variazione percentuale dei coefficienti di scia nominale e di scia effettiva mo-
dello è pressoché analoga al variare della profondità dell’acqua, come desumibile in Tabella 8.1.
In marcia indietro, la variazione percentuale della scia effettiva in funzione della velocità è tras-
curabile, mentre la variazione percentuale della scia nominale è paragonabile alla variazione della
stessa in marcia avanti.

In marcia avanti, sulla base di esperimenti condotti su diversi modelli, la variazione della frazione
di scia nominale e della frazione di scia effettiva è pressochè identica al variare della profondità,
e segue l’andamento della curva riportata in Figura 8.20.

Figura 8.20. Dipendenza della frazione di scia dalla profondità

In sintesi, si può affermare che:

• La frazione di scia w ed il fattore di deduzione di spinta t variano considerevolmente, a tutte
le profondità, in funzione del coefficiente d’avanzo J ; la variazione è differente a seconda
che sia mantenuto costante il numero di giri n, oppure la velocità V .
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• In generale, sia la frazione di scia w, sia il fattore di deduzione di spinta t, crescono quando
diminuisce la profondità dell’acqua.

• Passando da profondità illimitata ad acqua bassa, il flusso intorno all’estremità poppiera
della nave acquisisce un carattere tendenzialmente bidimensionale; ciò determina, fra l’altro,
una frazione di scia più elevata.

8.1.6 Criteri di scia

Sebbene le caratteristiche della scia siano da sole insufficienti a determinare se si avranno o meno
eccessive eccitazioni indotte dall’elica, è importante considerare le caratteristiche operative del-
l’elica stessa a partire dai parametri legati alla disuniformità di scia. Questi parametri possono
essere valutati sia per via empirico-statistica, sia per via teorico–sperimentale.

È comunque importante, sia in fase di progettazione, sia nell’esame della scia prodotta da mo-
delli, servirsi di un qualche criterio per avere una risposta anche vaga sulle qualità idrodinamiche
delle forme di poppa. La tendenza in atto è quella di utilizzare criteri euristici applicati alle
condizioni di pieno carico normale. Tali criteri sono soltanto punti di riferimento nel processo
progettuale. Qualora alcuni di questi criteri non siano soddisfatti, ciò non significa che la nave
avrà necessariamente problemi vibratori, ma soltanto che aumenta la loro probabilità.

Nel prosieguo vengono riportati i criteri di scia utilizzati più frequentemente ancora oggi, alcuni
dei quali riassunti a suo tempo da Trincas (1984).

Criteri di scia massima

Huse (1974) sviluppò un insieme di criteri basati sulle caratteristiche del campo di velocità di scia
assiale. In particolare, i suoi criteri, noti anche come criteri del Det Norske Veritas, prendono
come parametro di riferimento il picco di scia nella zona superiore del disco–elica. Il lavoro di
Huse fu esteso successivamente da Odabasi e Fitzsimmons (1978) per stimare la scia massima più
accuratamente.

1. Criterio generale

Il picco di scia massimo ammissibile dovrebbe essere posto in relazione con la scia media
w̄ 0.7R mediante la disequazione

wmax < 1.7 w̄ 0.7R

2. Criterio per carene fini

Per le navi con coefficiente di blocco inferiori a 0.60, il valore della scia massima dovrebbe
essere inferiore a 0.55; ossia

wmax < 0.55 per CB < 0.60
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3. Criterio per navi cisterna e bulk–carriers

Per le VLCC e per altre tipologie di navi con elevato coefficiente di blocco, il valore del
picco di scia nominale wmax, misurato sul piano diametrale nell’intervallo angolare θB =
10 + 360/Z da 0.4R a 1.15R, dovrebbe soddisfare le diseguaglianze

wmax < 0.75 oppure

wmax < CB per CB < 0.75

Quando la larghezza del picco di scia è leggermente inferiore alla distanza tra le pale dell’elica,
sono massime le pressioni indotte sulla carena da un’elica cavitante. La definizione della larghezza
del picco di scia è mostrata in Figura 8.21, dove il diagramma (a) è relativo ad un picco singolo
di scia, mentre il diagramma (b) è relativo ad un picco doppio di scia. La larghezza del picco di
scia non dovrebbe essere mai minore di θB.

Figura 8.21. Definizione del picco di scia

Criteri di scia con cavitazione

Da quanto detto, risulta evidente che i criteri di scia massima riguardano la qualità della scia, in
particolare della scia nominale. In pratica, comunque, è la combinazione elica–scia che dà luogo
ai problemi vibratori, per cui sono stati sviluppati nel tempo diversi criteri che tengono conto
esplicitamente del rapporto causa–effetto tra disomogeneità di scia e sviluppo della cavitazione.

.
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Criterio di van Gunsteren e Pronk

Van Gunsteren e Pronk (1973) proposero un metodo basato sul diagramma riportato in Figura
8.22, dove la base di applicazione del criterio è la combinazione tra il numero di cavitazione σo

relativo alla velocità incidente ed il coefficiente di carico di spinta progettuale CT .

Le curve limite sono tracciate per diversi valori di ∆J/J , che è il rapporto tra la fluttuazione del
coefficiente d’avanzo ed il coefficiente d’avanzo di progetto. Il valore ∆J è correlato direttamente
alla variazione del campo di scia a 0.7R; di conseguenza, il diagramma può essere utilizzato sia
per il progetto dell’elica, sia come criterio di determinazione della qualità della scia. Nell’utilizzo
di questo diagramma, si deve ricordare, comunque, che esso prende in considerazione solamente i
parametri generali del progetto dell’elica e delle caratteristiche del campo di scia; va adoperato,
quindi, con la dovuta cautela.

Figura 8.22. Applicazione del criterio di van Gunsteren e Pronk

Criteri del BSRA

Odabasi & Fitzsimmons (1978) hanno sviluppato quelli che sono noti come criteri BSRA, vo-
lendo unire le qualità operative dell’elica con i parametri di disuniformità di scia. Lo scopo è
stato quello di fornire un’indicazione del rischio dell’insorgenza di eccessive forze di eccitazione e,
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quindi, di elevate pressioni vibratorie sul fasciame di scafo, ad elevate velocità di pala. I criteri
del BSRA sono i seguenti:

1. Il numero di cavitazione relativo all’apice di pala, definito come

σn =
9.903−D/2− Zp + TA

0.051 (πnD)2

ed il valore del gradiente di scia media adimensionale, definito come

w∆ =
(

∆w

1− w̄

)

x̄=1.0

dovrebbero individuare, affinché si abbia una scia accettabile, un punto al di sopra delle
linee divisorie tracciate in Figura 8.23.

Figura 8.23. Criterio BSRA di disuniformità di scia

Nelle due relazioni precedenti sono:

Zp : distanza tra la linea di costruzione e l’asse dell’elica
TA : immersione della nave sulla perpendicolare addietro
n : velocità di rotazione dell’elica
∆w : variazione di scia (Fig. 8.21a)
w̄ : scia media assiale

2. Per le eliche suscettibili di cavitazione, che si trovano in prossimità dell’area tratteggiata
in Figura 8.23 (diagramma è costruito sulla base dei risultati ottenuti da navi al vero), il
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gradiente di scia locale per velocità assiale unitaria, nella zona radiale tra 0.7R e 1.1R, entro
l’intervallo angolare θB, dovrebbe essere inferiore all’unità; ossia:

1
r̄

(
dw/dθ

1− w

)
< 1.0

Criterio di Ruthenford

Ruthenford utilizzò lo stesso approccio del BSRA per sviluppare un altro criterio di scia con
cavitazione (Fig. 8.24), modificando leggermente il primo sulla base dei nuovi dati disponibili.

Figura 8.24. Criterio di scia di Ruthenford

Tale criterio consente di legare direttamente, fin dalle fasi concettuale e di base del progetto,
la variazione del campo di scia e l’indice di cavitazione con il livello di vibrazione prevedibile.
L’indice di cavitazione è calcolato come:

σn = 9.009 +
Tt

1
2ρ(πnD)2

dove Tt è l’immersione dell’apice della pala in posizione verticale.

Linee guida per navi monoelica

Per aiutare i carenisti a produrre campi di scia accettabili per navi monoelica, negli anni sono
stati proposte numerose linee guida, quali quelle suggerite da Carlton & Bantham (1978):

1. L’angolo di uscita delle linee d’acqua dovrebbe essere mantenuto al di sotto dei 27o–30o

per tutta la lunghezza della spalla poppiera; ovviamente è inutile ridurre l’angolo di uscita
verso il dritto di poppa se a monte gli angoli sono tali da indurre separazione del flusso.
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2. La larghezza del dritto poppiero non dovrebbe superare il 3% del diametro dell’elica nella
zona compresa tra 0.2R e 0.6R al di sopra della linea d’assi.

3. L’angolo τ della tangente alla superficie di carena, nelle sezioni poppiere estreme (Fig. 8.13)
sul piano orizzontale della linea d’assi, dovrebbe variare tra 27o–30o (forme da ‘V’ estremo
a ‘V’ moderato).

429


